
 

 

 

         Prato, …………….   

 

 

 

 

Spett.Le  

YYY Assicurazioni S.p.A.                                 raccomandata a.r. 
Via ………, n°. …… 
00000 - …………… 

 

 

e p.c. 

 

Spett.Le  

JJJ S.p.A.                                                            raccomandata a.r. 
Via ………, n°. …… 
00000 - …………… 

 

 

 

Oggetto: Sig. XXX – JJJ S.p.A.  Sinistro del ………..  

 

 

 

 Formo la presente in nome e per conto del Sig. XXX (nato ad ……. il …………. ed ivi  

residente in Via ………. n…. , c.f. ……………), il quale mi ha conferito incarico per richiederVi il 

risarcimento dei danni subiti al proprio ciclomotore - modello ………….. (targa n.° ……… telaio 

n.° …………  Assicurato con “….. Assicurazioni” Agenzia di …….. polizza n.° ………..) - in 

seguito al sinistro in oggetto, verificatosi per responsabilità della Sig.ra KKK nato ad ……. il 

…………. ed ivi  residente in Via ………. n…. , Patente n………….), conducente della autovettura 

Mod. …………. targa n.° ………….., di proprietà della JJJ S.p.A., assicurata per la R.C.A. con 

codesta Spettabile Compagnia Assicurativa, con Polizza n.° ………….. 

 

 Mi riferisce il Sig. XXX che il sinistro in questione è avvenuto in data ……., in ……., via 

……... In tale circostanza la Sig.ra KKK alla guida della succitata vettura, all'atto di compiere una 

manovra di parcheggio, urtava il ciclomotore di proprietà del mio assistito, situato negli appositi 

spazi adibiti alla sosta dei veicoli a due ruote.  

 

 

 

 



 

 In conseguenza del citato urto, il ciclomotore de quo cadeva rovinosamente a terra, 

impattando sul marciapiede pedonale e riportando numerosi danni alla carrozzeria e non solo. 

Stante l'evidenza dei fatti la Sig.ra KKK, scusandosi per l'accaduto, riconosceva  la propria 

responsabilità. 

 

 Vi invito, pertanto, a prendere contatti con il sottoscritto per la trattazione e la definizione 

della pratica, con avvertimento che, decorsi vanamente i termini di legge, sarà adita l'Autorità 

Giudiziaria a tutela del mio assistito con aggravio di spese a Vostro esclusivo carico. 

 

 La presente vale ai sensi e per gli effetti di cui all'artt. 22 ss. Legge 24.12.69 n. 990, art. 3 

D.L. 23.12.1976 n.° 857 (convertito in legge 26.02.1977 n. 39), art. 5 Legge 57/01 e successive 

modificazioni, artt. 143 ss D.Lgs 07.09.2005, n. 209 e artt 2043 ss. c.c. 

 

 Vi comunico fin da ora che, per  l'ispezione relativa all'accertamento del danno, il mezzo del 

Sig. XXX sarà visionabile, previo accordo tra le parti, presso l'autocarozzeria ……., in 

…………Via ….., n.° ... 

 

Nell’attesa di ricevere un Vs gentile riscontro al fine di addivenire ad una composizione 

pacifica dell’insorgenda controversia, l’occasione mi e’ gradita per inviarVi i miei più’ distinti 

saluti. 

 

 

              Avv. ……………… 

          

 


